
Alle famiglie

Circolare n. 77                                                                                      Torino, 2 Febbraio 2022

Oggetto: sciopero CSLE 7 febbraio 2022

Si informano le famiglie che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) - comparto scuola - ha proclamato, per tutto il personale docente e Ata a tempo
indeterminato, atipico e precario, lo sciopero per l’intera giornata del 7 Febbraio 2022.

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 7 Febbraio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario.

MOTIVAZIONI
La CSLE chiede:

- Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in
sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni;

- immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi;
- applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la

sospensione.

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E DI ISTITUZIONE
Per la rappresentatività nazionale, nonché di istituzione, del sindacato promotore potranno
essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN al seguente link.

PERCENTUALE DI VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto hanno riportato i seguenti voti:

- CSLE 0%

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di
cui occorra garantire la continuità.

Si informano le famiglie che sulla base delle comunicazioni rese dal personale non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione a detto sciopero. Pertanto si invitano i
genitori/tutori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare personalmente i propri figli e

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19QKRD8pt0gDNfuEWyAcQU1_s5il0UICE/edit#gid=552402840


accertarsi, prima di lasciarli a scuola, del regolare funzionamento del servizio o
dell’eventuale mutamento dell’orario scolastico per quella giornata.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Micaela Berra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93)


